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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0260/2011, presentata da Lucia Leonardo, vedova Barbera, 
cittadina italiana, sul rispetto dei diritti pensionistici

1. Sintesi della petizione

La firmataria, cittadina italiana residente in Belgio, in seguito al decesso del marito avvenuto 
nel 1968 ha ricevuto da parte dell'INPS di Enna (Italia) la pensione di reversibilità minima.
Tale pensione è stata in seguito ricalcolata e diminuita a partire dall'1 giugno 1999, data in cui 
le è stata liquidata la pensione belga. Tale ricalcolo non sarebbe stato conforme al 
regolamento CEE n. 1408/71 e sarebbe stato rivisto dal tribunale di Roma con sentenza del 28 
gennaio 2002.

Tuttavia, l'INPS non rispetterebbe tale sentenza e ha ricalcolato un'ennesima volta la pensione 
in questione, chiedendo per il periodo 1.1.2006-31.8.2011 la restituzione di 5.423,76 euro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 giugno 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

Osservazioni della Commissione

In linea generale, il diritto dell'Unione nel campo della sicurezza sociale prevede il 
coordinamento ma non l'armonizzazione dei regimi previdenziali. Esso non limita la 
competenza degli Stati membri a disciplinare i rispettivi sistemi di sicurezza sociale e, in 
mancanza di armonizzazione a livello dell'Unione, spetta alla legislazione di ciascuno Stato 
membro stabilire le condizioni alle quali concedere le prestazioni previdenziali, l'importo 
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delle prestazioni e il periodo per il quale sono erogate. Nell'esercizio di tale competenza, gli 
Stati membri devono tuttavia rispettare il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni del 
trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori, o ancora relative alla libertà 
riconosciuta a ogni cittadino dell'Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati 
membri, e il regolamento (CE) n. 883/2004, che stabilisce norme e principi comuni che tutte 
le autorità nazionali devono rispettare nell'applicare il diritto nazionale. Tali norme 
garantiscono l'applicazione delle diverse legislazioni nazionali nell'osservanza dei principi 
fondamentali di parità di trattamento e di non discriminazione.

A seguito della petizione, la Commissione ha contattato il membro italiano della 
Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che ha 
risposto con lettera del 7 ottobre 2011 come segue:

"La firmataria è diventata titolare di una pensione di reversibilità l'1 maggio 1968. Detta
pensione è stata regolarmente aumentata fino alla pensione minima di legge, e ciò fino al 5 
maggio 1999. A partire dal giugno 1999, la pensione in questione è stata ricalcolata a seguito 
della concessione della pensione di reversibilità a carico dall'istituto belga, come previsto 
nelle regole stabilite dalla Direzione generale dell'INPS nel msg n. 17594 del 29 ottobre 1992, 
conformemente al regolamento CEE n. 1247/92. Il ricalcolo della pensione ha portato ad una 
notifica di pagamento indebito di 2.447,18 euro dovuto all'indebito ricarico di pagamenti fino 
alla pensione minima legale. La pensionata in questione ha presentato un ricorso 
amministrativo contro il ricalcolo al Comitato Provinciale di Sede il 19 giugno 2000, che è 
stato respinto dal suddetto comitato, nell'udienza del 4 ottobre 2001. Il 7 febbraio 2001, la 
pensionata ha avviato un'azione legale, con conseguente sentenza n. 2084/2002, trasmessa 
dall'Ufficio legale distrettuale di Roma, il 24 aprile 2002, e ricevuta, dall'Ufficio di Enna il 13 
maggio 2002.

Va inoltre notato che la data di nascita della firmataria non era stata evidenziata nella 
sentenza, cosicché sono stati richiesti i dati mancanti per evitare confusione con una persona 
omonima.

Il 31 maggio 2011, la pensionata è stata informata di un pagamento indebito di 5.423,76 euro 
derivante dal pagamento di conguaglio effettuato il 28 maggio 2010. Detto pagamento 
indebito è stato causato da un errore nella presentazione da parte del Patronato Estero di dati 
elettronici nei moduli dei redditi esteri per gli anni 2006 e 2007, in cui gli importi della 
pensione diretta e della pensione di reversibilità erano confusi tra loro.

Il 5 ottobre 2011, la pensione è stata ricalcolata in base alla sentenza in questione e l'errore di 
trasmissione relativo ai formulari dei redditi è stato corretto.
Ciò significa che, a partire dal pagamento nel novembre 2011, la pensione sarà adeguata al 
nuovo importo (287,87 euro).

Va inoltre sottolineato che gli arretrati per il periodo dal giugno 1999 al 31 ottobre 2011 sono 
stati congelati dall'INPS al fine di recuperare gli importi dovuti per i motivi sopra spiegati e in 
attesa di una dichiarazione di piena ricevuta di pagamento da parte dello Studio legale 
rappresentante gli interessi della firmataria, in vista del corso e dell'esito della procedura 
esecutiva già intrapresa."
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La Commissione osserva che le autorità italiane hanno confermato che la pensione è stata 
ricalcolata in base alla sentenza del Tribunale italiano nel 2002. Per quanto riguarda gli 
arretrati per il periodo dal 1 giugno 1999 al 31 ottobre 2011, le autorità italiane hanno 
comunicato che erano stati congelati al fine di recuperare l'importo corrispondente al 
pagamento indebito effettuato per gli anni 2006 e 2007.

Quando la firmataria denuncia l'effetto retroattivo applicato dall'istituzione italiana, va 
sottolineato che il diritto comunitario può solo assicurare il coordinamento delle disposizioni 
nazionali in materia di sicurezza sociale. Come ha sottolineato la Corte di giustizia europea, 
nella sua sentenza del 19 giugno 2003, nella causa C-34/02 ("Pasquini"), solo la legge 
nazionale è applicabile ad una situazione derivante dal pagamento di somme non dovute, a 
condizione che la legge nazionale rispetti i principi comunitari di equivalenza (cioè che le 
norme nazionali trattino situazioni derivanti dall'esercizio di una libertà comunitaria in modo 
non meno favorevole rispetto alle situazioni puramente interne) ed efficacia (cioè, che le 
norme nazionali non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile 
l'esercizio dei diritti derivanti dall'origine UE).

Conclusione

Sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Commissione non ha potuto rinvenire 
alcuna violazione del diritto UE.


